GIONAT
GIOvani guide NAturalistiche in Toscana
MODULO DI ISCRIZIONE CORSO
Il/la sottoscritto/a………………………..……………………………….…………… Codice fiscale….…….………..………………………….…………………
Luogo di nascita ……….………………………….……………….. Prov. ……….…….. Data di nascita ………….……………………………………………
Luogo di residenza ……….……………………..……………… Prov. ………..….. C.A.P. ………………. Indirizzo ………..………………………………
Telefono abitazione ………………….……… Telefono cellulare ………………….………….. Mail ……………..…………………………………………
chiede di essere iscritto al corso GIONAT GIOvani guide NAturalistiche in Toscana
Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n°445 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. del
28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità.

DICHIARA (barrare e completare con i dati richiesti)
☐ di possedere la maggiore età e di avere età non superiore a 35 anni
☐ di essere nella condizione di NEET (Not (engaged) in Education, Employment or Training)(1)
☐ di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito il ….…………………………………………….
presso ………….…………………………….……………………………………………………………………………………………………………...........................
☐ di essere in possesso di un titolo di formazione universitaria nel campo delle scienze naturali oppure in discipline
equivalenti: Titolo laurea…………………………………………………………... conseguito il ……………………...…… presso
………………………….……………………………………………………………………………..
(1) la condizione di NEET è criterio di precedenza ma possono iscriversi al corso anche candidati NON NEET
ALLEGA
☐ scansione del documento di identità o passaporto in corso di validità (formato jpg o pdf)
☐ curriculum vitae in formato europeo (formato jpg o pdf)
Data ______________________

Firma per esteso ____________________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 193/06 e del Regolamento UE 679/2016 i dati personali saranno trattati a mezzo di sistemi informatici nonché manuali per le finalità riguardanti
l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione al corso, per finalità statistiche e per l’invio di materiale informativo e non saranno ceduti a terzi.
In qualsiasi momento l’interessato potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati inoltrando apposita richiesta scritta a didattica.museo@provincia.livorno.it

Data ______________________

Firma per esteso ____________________________________________

